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Tra: 

- Il Comune di CALDES, con sede in Caldes (TN), Via al Castello n. 12, codice fiscale 

83005150228, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. MAINI ANTONIO, il quale interviene ed 

agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35  dd. 

23.12.2016, esecutiva a' sensi di legge, di seguito denominato "Comune"; 

- Il Comune di CAVIZZANA, con sede in Cavizzana (TN), Piazza Municipio n. 2, codice 

fiscale 00291620227, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. RIZZI GIANNI, il quale interviene 

ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 dd. 

21.12.2016, esecutiva a' sensi di legge, di seguito denominato "Comune"; 

- Il Comune di CROVIANA, con sede in Croviana (TN), Via di Carbonara n. 26, codice fiscale 

00423390228, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra RICCI LAURA, il quale interviene ed 

agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dd. 

27.12.2016, esecutiva a' sensi di legge, di seguito denominato "Comune"; 

- Il Comune di MALE’, con sede in Malè (TN), Piazza Regina Elena n. 17, codice fiscale  

00378700223, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. PAGANINI BRUNO, il quale interviene 

ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 dd. 

27.12.2016, esecutiva a' sensi di legge, di seguito denominato "Comune"; 

- Il Comune di TERZOLAS, con sede in Terzolas (TN), Piazza della Torraccia n. 2, codice 

fiscale 00159200229, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. MANINI ENRICO, il quale 

interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 41 dd. 27.12.2016, esecutiva a' sensi di legge, di seguito denominato "Comune"; 

come sopra individuati si conviene e si stipula quanto segue: 
 

 



 

 

 

 

 

LA PRESENTE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SI COMPONE 
DI N. 14 ARTICOLI: 

 

ARTICOLO 1:  OGGETTO 

ARTICOLO 2: FINALITÀ 

ARTICOLO 3: PRINCIPI 

ARTICOLO 4: ORGANIZZAZIONE 

ARTICOLO 5:  CAPOFILA E SEDI DI ATTIVITA’ 

ARTICOLO 6:  BENI 

ARTICOLO 7: RESPONSABILITÀ NELL’AMBITO DELL’UFFICIO COMUNE 

ARTICOLO 8: CONFERENZA DEI SINDACI 

ARTICOLO 9: ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE E DI CONTROLLO 

ARTICOLO 10: CONTRIBUZIONI 

ARTICOLO 11: DURATA INTEGRAZIONI RECESSO 

ARTICOLO 12: AMMISSIONE DI NUOVI ENTI 

ARTICOLO 13: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY 

ARTICOLO 14:  DISPOSIZIONI FINALI  

 

 

 

 

 

 

  



ARTICOLO 1 

OGGETTO 

Le Amministrazioni comunali di Caldes, Cavizzana, Croviana, Malè e Terzolas convengono di 
esercitare in forma associata, ai sensi della Legge Provinciale 13 novembre 2014 n 12, la seguente 
funzione fondamentale di Ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territorio. 

ARTICOLO 2 

FINALITÀ 

La gestione associata ha lo scopo, oltre ad assolvere gli obblighi normativi, di realizzare lo 
svolgimento coordinato delle attività previste per l’espletamento delle funzioni sopra richiamate, 
attraverso l’impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate, uniformando 
comportamenti e metodologie di intervento. 

La gestione associata della funzione fondamentale di Ufficio Tecnico costituisce lo strumento 
mediante il quale i Comuni convenzionati assicurano una modalità unitaria di conduzione e la 
razionalizzazione delle procedure secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in vista del 
miglioramento complessivo della funzione. 

I Comuni aderenti, attraverso la presente convenzione, si impegnano altresì a sviluppare azioni 
coordinate volte a garantire più elevati livelli nella resa dei servizi ai cittadini ed ai Comuni stessi. 

ARTICOLO 3 

PRINCIPI 

Le attività svolte nell’ambito della gestione associata devono essere guidate dai seguenti principi: 

a) Massima attenzione all’esigenza dei destinatari dei servizi; 
b) Preciso rispetto dei termini di evasione delle pratiche con l’impegno di promuovere azioni per 

la riduzione degli stessi; 
c) Rapida risoluzione dei contrasti e delle difficoltà interpretative; 
d) Divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione 

mediante l’eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari; 
e) Standardizzazione della modulistica e delle procedure anche attraverso la progressiva 

uniformazione dei modelli regolamentari; 
f) Chiara definizione dei criteri di accesso alle prestazioni erogate; 
g) Attivazione di strumenti evoluti di programmazione e di controllo orientati al miglioramento 

delle performance e basati sulla rivelazione dei risultati ottenuti. 

ARTICOLO 4 

ORGANIZZAZIONE 

Le scelte organizzative devono assicurare l’unicità di conduzione e lo svolgimento coordinato delle 
attività, attraverso l’impiego delle risorse umane e strumentali. 

Le attività relative all’esercizio associato della funzione sono svolte da un Ufficio comune, il quale è 
autorizzato ad agire in rappresentanza degli enti associati. 

Gli enti convenzionati assicurano la massima collaborazione nei rapporti con l’Ufficio comune. 



Alla direzione dell’Ufficio comune è preposto un Responsabile, nominato fra il personale in servizio 
presso gli enti associati con provvedimento della Conferenza dei Sindaci, su proposta del Segretario 
Generale. 

L’organizzazione dell’Ufficio Comune si ispira a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità 
della gestione. 

ARTICOLO 5 

COMUNE CAPOFILA E SEDI DI ATTIVITÀ 

Per la funzione in oggetto viene individuato quale capofila il Comune di Malè e la sede dell’ufficio 
comune viene individuata presso la sede del Comune capofila. 

Il Comune capofila redige gli atti deliberativi e le determinazioni relative alla gestione dell’Ufficio 
comune. 

Al fine di garantire un migliore servizio alla cittadinanza può essere disposta un’articolazione 
territoriale di sportelli nelle Case Municipali di Caldes, Cavizzana, Croviana, Malè e Terzolas. I 
giorni di attivazione degli sportelli e gli orari di diversa presenza verranno stabiliti dal Responsabile 
dell’Ufficio, sulla base delle indicazioni proposte dal Segretario Generale alla Conferenza dei Sindaci 
e da questa approvate. 

L’attività di ricezione di atti, richieste ed ogni altra documentazione relativa all’esercizio associato 
della funzione in oggetto, è assicurata dagli Uffici di Protocollo dei rispettivi Comuni che secondo 
procedure e con l’ausilio di software comuni provvedono a trasmettere gli atti ricevuti all’Ufficio 
comune. L’archivio della gestione associata sarà tenuto presso la sede di Malè salvo garantire accessi 
condivisi alla banca dati informatica. 

ARTICOLO 6 

BENI 

L’ente sede dell’Ufficio comune provvede a destinare idonei locali e le attrezzature necessarie per il 
funzionamento ordinario. 

I beni possono anche essere messi a disposizione dai Comuni convenzionati, oppure acquistati pro 
quota in comproprietà ovvero singolarmente da ogni o singolo Comune. 

I beni acquistati dai singoli Comuni esclusivamente con risorse proprie rimangono di loro proprietà 
al momento dello scioglimento della presente Convenzione. Il Comune capofila, di norma, procede, 
in accordo con i Comuni convenzionati che compartecipano alle spese, a gestire gli investimenti 
necessari per l’efficace esercizio associato della funzione.  

L’Ufficio Comune provvede a redigere l’inventario sia dei beni strumentali messi a disposizione sia 
dei beni strumentali acquistati successivamente alla stipula della convenzione. 

Le spese per la revisione e manutenzione dei beni utilizzati per l’espletamento delle attività previste 
nella presente convenzione saranno ripartite, secondo le disposizioni previste nel successivo articolo 
10, proporzionalmente tra i Comuni aderenti. 

Al momento della cessazione della convenzione, la Conferenza dei Sindaci determina la destinazione 
dei beni strumentali acquistati con cofinanziamento, stabilendo eventuali compensazioni in 
riferimento allo stato del bene e all’ammontare delle specifiche contribuzioni dei Comuni.  



ARTICOLO 7 

RESPONSABILITA’ NELL’AMBITO DELL’UFFICIO COMUNE 

Al Responsabile dell’Ufficio Comune competono: 

a) La realizzazione degli obiettivi prefissati e l’efficace e corretto funzionamento della gestione 
associata. 
 

b) La gestione di tutte le attività riguardanti l’Urbanistica e gestione del territorio, edilizia 
residenziale pubblica e privata, servizio idrico integrato, tutela dell’ambiente ed altri servizi 
relativi al territorio e l’ambiente, edilizia scolastica, servizi cimiteriali, organizzazione servizi 
pubblici - viabilità e servizi connessi ai lavori pubblici e gestione del patrimonio compreso il 
cantiere e gestione piano di protezione civile. 
 

c) La gestione organizzativa del personale assegnato all’Ufficio comune con le modalità previste 
dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi comuni; 
 

d) Le funzioni di coordinamento ed impulso, finalizzate ad uniformare lo svolgimento delle 
attività. 
 

e) La predisposizione del piano economico-finanziario sulla base delle indicazioni della 
Conferenza dei Sindaci. 
 

f) La predisposizione del rendiconto di gestione annuale con l’illustrazione delle risorse 
impiegate, dei risultati conseguiti e del piano di riparto delle spese secondo i criteri fissati 
dalla Conferenza dei Sindaci. 
 

Le funzioni di coordinamento, consultazione e raccordo tra gli enti aderenti alla convenzione sono 
svolte con interventi presso la Conferenza dei Sindaci nelle forme e tempi proposti loro dal Segretario 
generale, anche su impulso del Responsabile dell’Ufficio associato. 

Presso le sedi degli Enti aderenti possono essere individuati responsabili di procedimento nominati 
fra il personale in servizio presso le amministrazioni associate con provvedimento del Responsabile 
dell’Ufficio Comune. 

Il personale degli Enti convenzionati coinvolto nello svolgimento delle attività associate è autorizzato 
a compiere servizio sull’intero territorio oggetto della convenzione e se del caso ad essere 
comandato/distaccato presso il Comune capofila. 

ARTICOLO 8 

CONFERENZA DEI SINDACI 

La Conferenza dei Sindaci indirizza le attività dell’Ufficio Comune relativamente alle attività 
associate, nel rispetto dei principi fissati dalla legge. 

Riguardo la composizione, il funzionamento e le competenze della stessa si rimanda alle disposizioni 
previste dall’art. 8 della Convenzione Quadro approvata dai Comuni convenzionati. 

ARTICOLO 9 

ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE E DI CONTROLLO 



I compiti di programmazione e di controllo dell’esercizio associato della funzione in oggetto sono 
svolti dalla Conferenza dei Sindaci degli Enti convenzionati in conformità con gli strumenti di 
programmazione dei singoli Enti. 

Per lo svolgimento di tali compiti la Conferenza dei Sindaci effettua almeno due sedute all’anno. 

Di norma entro il 31 ottobre di ogni anno predispone una relazione programmatica contenente 
l’individuazione degli obiettivi per lo svolgimento della funzione associata, corredata dal piano 
economico finanziario, proposto dal Responsabile dell’Ufficio comune. 

La relazione programmatica ed il piano economico-finanziario sono approvati dagli Organi 
competenti degli Enti aderenti alla convenzione. 

Le funzioni di verifica e di controllo del raggiungimento degli obiettivi dell’Ufficio comune, 
dell’efficacia e funzionalità dell’attività associata e dell’adeguatezza della presente convenzione 
spettano alla Conferenza dei Sindaci, sulla base della relazione predisposta dal Responsabile 
dell’Ufficio comune. 

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Responsabile dell’Ufficio comune predispone il rendiconto di 
gestione costituito da un documento tecnico-contabile e da una relazione illustrativa sull’attività 
svolta 

Il rendiconto è approvato dalla Conferenza dei Sindaci entro il 30 aprile di ciascun anno e trasmesso 
agli Enti associati. 

ARTICOLO 10 

CONTRIBUZIONI 

Gli Enti associati definiscono le risorse necessarie per l’attivazione ed il funzionamento dell’Ufficio 
comune ispirandosi al principio della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri, considerando le 
differenze nella tipologia e qualità dei servizi erogati nei singoli territori in ragione delle scelte 
d’indirizzo concordate nell’esercizio associato della funzione. 

Il personale in servizio presso i Comuni convenzionati è assegnato all’Ufficio comune nelle forme 
previste dal vigente contratto collettivo di lavoro. Il personale assegnato dagli Enti convenzionati, pur 
dipendendo organizzativamente dal Segretario generale come disposto in tabella B allegata alla legge 
provinciale n. 3 del 16 giugno 2006, funzionalmente opera sotto la regia del Responsabile dell’Ufficio 
comune, fermo restando il rapporto di servizio con l’amministrazione di appartenenza. 

Le risorse impiegate sono finalizzate allo svolgimento delle fase di attivazione e gestione ordinaria 
dell’esercizio associato della funzione. La fase di attivazione, che si determina immediatamente dopo 
la stipula della presente convenzione, comprende: 

a) La redazione di un articolato piano di fattibilità, in conformità con i contenuti della presente 
convenzione; 

b) La redazione di un piano dei costi e dei riparti; 
c) L’attribuzione di risorse all’Ufficio Unico e l’assegnazione delle responsabilità al personale, 

compresa la nomina del Responsabile dell’Ufficio Comune. 

La fase di avviamento deve essere conclusa al più entro il 31.03.2017. 

Il Responsabile del servizio è autorizzato ad impegnare direttamente sui bilanci dei singoli Comuni 
le somme necessarie allo svolgimento del servizio comune. 



Ogni Comune si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far 
fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la quota di propria 
spettanza al Comune sede dell’Ufficio Comune entro due mesi dall’approvazione da parte della 
Conferenza dei Sindaci. 

Il Responsabile dell’Ufficio Comune nei termini dianzi indicati redigerà un prospetto preventivo dei 
costi e dei relativi riparti e un rendiconto delle spese relative alla gestione associata. 

I reciproci rapporti finanziari tra le amministrazioni aderenti sono regolati entro il 31 maggio di ogni 
anno. In caso di mancato o ritardato versamento del rimborso degli acconti a 30 giorni dalla 
approvazione del preventivo ed a saldo nei termini dianzi detti, il Comune creditore diffida il Comune 
debitore ad adempiere a quanto stabilito dalla presente convenzione entro un termine di 15 giorni, 
scaduto il quale è legittimato a richiedere gli interessi moratori determinati in base alla misura 
dell’interesse legale in vigore al momento della diffida attivando le procedure di legge. 

Oltre ai costi del personale, nel riparto della spesa rientrano le spese per l'acquisizione, l'adeguamento 
e la manutenzione delle attrezzature e dei programmi informatici di nuova installazione e tutte le 
spese per l'archiviazione, la consultazione dei dati nonché le spese per i collegamenti in rete dei 
comuni, abbonamenti per l'informazione, la formazione, la manutenzione, assicurazione e carburante 
dei mezzi assegnati all’ufficio e la manutenzione attrezzature e strumentazioni. 

I Comuni aderenti alla presente convenzione parteciperanno ai costi con apporti diretti ai sensi degli 
articoli che precedono o con conguagli in denaro, utilizzando i seguenti parametri: 

I Comuni aderenti alla presente convenzione parteciperanno ai costi con apporti diretti ai sensi degli 
articoli che precedono o con conguagli in denaro, utilizzando i seguenti parametri: 

- per il 95% sulla base dei costi storici relativi al servizio riferiti alla media sugli anni 2013-
2015 come sostenuti da parte di ogni Comune; 

- per il restante 5% sulla base della misura percentuale, rispetto all’obiettivo di miglioramento 
complessivo imposto dalla Provincia, riferibile ad ogni Comune. 

Le parti si riservano la possibilità di modificare, integrare e specificare i criteri di riparto, anche prima 
della scadenza della convenzione, alla luce degli esiti dell’applicazione concreta dei principi e criteri 
sopra esposti, al fine di introdurre i necessari correttivi per rendere maggiormente equilibrata e 
sostenibile la ripartizione dei costi. 

Le spese imputabili oggettivamente al singolo Comune, per esigenze proprie e non riferibili alla 
gestione associate e quelle dovute anche all’allineamento con gli altri enti associati delle banche dati 
e dei programmi informatici non potranno essere oggetto di riparto. 

ARTICOLO 11 

DURATA - INTEGRAZIONI - RECESSO 

La durata della presente convenzione è fissata fino al 30.06.2027 con decorrenza dalla data della sua 
sottoscrizione. 

La presente convenzione è aperta a successive modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che 
concretamente potranno presentarsi nel tempo, evidenziate dalla Conferenza dei Sindaci. 

Ogni Ente convenzionato ha facoltà di recesso  nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 18 della 
Convenzione Quadro. 

ARTICOLO 12 



AMMISSIONE DI NUOVI ENTI 

L’istanza di ammissione di nuovi Enti per l’esercizio associato della funzione deve essere presentata 
al Comune capofila e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati 

Sull’istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione da parte degli Organi 
dei singoli Enti nei limiti delle previsioni di legge.. 

ARTICOLO 13 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY 

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica 
pertanto, l’art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 avente ad oggetto i principi applicabili al 
trattamento dati effettuato da soggetti pubblici 

I dati forniti dagli Enti convenzionati sono raccolti presso l’Ufficio comune per le finalità della 
presente convenzione. Viene a tal fine individuato quale responsabile del trattamento dei dati il 
Responsabile dell’Ufficio comune. 

I dati saranno utilizzati dagli Enti convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni. 

ARTICOLO 14 

DISPOSIZIONI FINALI  

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda al progetto generale, 
alla convenzione quadro ed ulteriormente a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella 
Conferenza dei Sindaci, con adozione, se necessario, degli eventuali atti da parte degli Organi 
comunali competenti. 

Letto, confermato e sottoscritto del presente documento informatico in formato pdf con firma digitale 

e in modalità elettronica, ai sensi 52 bis della Legge 16.02.1913 n. 89. 

Malè  5 gennaio 2016 

Il Sindaco del Comune di Caldes – MAINI ANTONIO 

Il Sindaco del Comune di Cavizzana – RIZZI GIANNI 

Il Sindaco del Comune di Croviana – RICCI LAURA 

Il Sindaco del Comune di Malè – PAGANINI BRUNO 

Il Sindaco del Comune di Terzolas - MANINI ENRICO 


